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Il Presidente, consta lato che il numero dei presenti é legale, d ich iara aperta la seduta e invita i convenuti a
deliberare sull' argomento iD oggeuo speci fi ca to.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Dirigente dei 3 Settore, avente per oggetto: "Avvio procedura
per addivenire all'istituzione deUa Città De.Co. (Denominazione Comunale)
attraverso il percorso di programmazione panecipata GeniusLoci De.Co. " ,
VISTO il parere tecnico reso ai sensi deU'an . 53 comma l° dell a legge 142/90
recepita con L.r. 48/91 , modificato dali' art. 12 della I.r. 30/2000, allegato a far parte
integrante del presente provvedimento;
RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO l' Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;
CON VOTI UNAi\TJMl, espressi neile forme di legge
DELIBE RA
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." :'/:~
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~

di approvare la proposta del Dirigente d~l 3 Settore, avente per oggetto: "Avvjo{a.{ ~J[
procedura per, addivenire all ' istituzione della Cìttà De.Co. (Denominazione \'~'-..~:~
Comunale) attraverso il percorso di programmazione partecipata GeniusLoci De .Co", "{l U:·
nel testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento ;
dichiarare il presente provvedimento immedi atamente esecutivo per le moti vazioni
espresse nell a proposta .
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Nicosia, li
PROPOSTA DI D ELIBERAZIONE

Oggetto: Avvio procedura per addiven ire al l'istituzione della Città D e.Co. (Denominazione Comunale)
attraverso il per"Corso di programmazione partecipata GeniusLoci De. Co.

IL DIRIGENTE
PREMESSO
che la legge

8 giugno 1990 n. 142 (e successiva legge del 3 agosto 199 n. 265) consente ai Comuni di

di sciplinare, nell'ambito dei principi sul decentramento amministrativo, la materia della valorizzazione
delle attività agroalimentali tradizionali che lisultano presenti nelle realtà territoriali;
che il D. Lgs.

18 agosto 2000 n. 267 (am. 3 e 13) e la Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 200 I,

consentono ai Comuni di tutelare e garantire i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di
espressioni popolari, in quanto lappresentative di un rilevante patrimonio cultUlale;
CONSIDERATO
che in virtù di tali riferimenti normativi, il Comune viene individuato e defi nito come "l 'Ente Locale
che rapprese nta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, il progresso
civi le, sociale ed economico";
che a tale sviluppo esso "parteci pa con ogni possibile iniziativa, ivi compresa la promozione della
funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di
associazionismo economico e di cooperazio ne";
che le De.Co (D enominazione Comunale), nate da una idea di Luigi Veronelli, hanno la seguente
finalità: "attraverso la D e.Co il "prodotto" del Territorio acquista una sua identità" e rappresenta un
concreto strumento di marketing

\

territoriale, ma soprattutto un importante opportunità per' il

recupero e la valorizzazione delle identità e le unicità locali;
che il ruolo di promotore assunto dal Comune si coll oca, inolt re, all'interno del disegno riformatore
tratteggiato dalla modifica costituzionale, ossia: "Gli Enti Locali devono assumere un ruolo decisivo, al fin e

di favorire le condizioni di future sostenibilità dello sviluppo locale, principalmente attraverso lo
valorizzazione dei patrimoni ambientali, territoriali e culturali propri a ciascun luogo";
che ciò consente al Comune di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa,
tutelando lo sviluppo delle risorse storico culturali che possono presentarsi, attraverso l'assunzione di
adeguate iniziative, dirette a sostenere ogni forma di intervento a sostegno del patrimonio di
tradizioni, cognizion i ed esperienze relative alle attività che, per la loro tipicità locale ed il formidabile
elemento di preferenza del consumatorc~, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali ,
melitevoli di valorizzazione e conservazione nella memoria stolica della comunità locale;
che a tal fine si ritiene opportuno avviare la procedura finalizzata all'istituzione della De.Co.
(Denominazione

Comunale),

quale

indicazione,

data

dall'amministrazione

salvaguardia e la valorizzazione dell'unicità e dell'identità del territorio;
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comunale,

per- la

che il fenomeno De.Co. si sviluppa con sempre maggiot- vigot-e a seguito della pt'esa di coscienza del
valore e della ricchezza dei prodotti locali che sono, in un paese ricchissimo di tradizioni co me l'Italia,
un "giacimento" che deve essere fatto conoscere, anche per contribuire a rinvigorire lo svi luppo
economico del Paese e delle sue comunità locali;
che questa pt-esa di coscienza col lettiva è incentivata, ed aiutata, dalla normativa vigente: arti. 3 e I 3
del Testo Unico delle leggi sull'ol'dinamento degli Enti Locali - D.Lgs 267 del 18 agosto 20 00 - in cui
vengono attribuiti ai comuni le funzioni di promozione e sviluppo del territorio;
che nell'ambito del progetto di cooperazione transnazionale dell'Approccio Leader, "Prodo1:ti Tipici e
Dieta meditenanea", 4 Gal siciliani (Madonie, Sicani, Metropoliest e Natiblei), I gal emi liano romagnolo
(L'altra Romagna), I gal bulgaro (Chirpan) e due Agenzie di sviluppo stlaniere (ATLAS Tunisia e
Regionalni razvojni center Kopet- Siovena), unitamente ad un partenariato nazionale ampio e variegato
(IDi.Med., SO.sVI.MA S.pA, CE.RI.s.-CN.R., Consorzio Produttori Madoniti, CONAD Sicilia, IAM.CCN .R., Associazione Strada del Vino Terre Sicane, Gal Val D'Anapo, G.A.T. Euromed, S.c.E. s.r.l.,
ConsOl'zio Sicilia Hyblea, 7 AS.P. siciliane (PA, AG, CL, EN, CT, RG, SR), e la Libera Università Rurale dei
Saperi e dei Sapori Onlus, collabol-eranno per l'istituzione di una rete di telTitori, (1000 Città De.Co.) per
la valorizzazione dell'identità territoriale attraverso il percorso GeniusLoci De.Co.;
che il percorso di GeniusLoci De.Co., ideato dalla Libera Università Rurale Saper&Sapor Onlus, prevede
un modello dove gli elementi essenziali di relazionalità sono Territo ri o-T radizioni-Tipicità (intesa come
specificità) -Tracciabilità e Trasparenza, che rappresentano la vera componente innovativa. Un pel"COI'SO
da

condividere con il territorio e per il territorio. Si tratta di un per"Corso che vuole salvaguardare e

valorizzare il "locale", rispetto al fenomeno della globalizzazione, la quale tende ad omogeneizzare
prodotti e sapori. Il percorso è stato inserito tra gli esempi virtuosi del -FORUM ITALIANO DEI
MOVIMENTI PER LA TERRA E IL PAESAGGIO- "Salviamo il paesaggio, difendiamo i territori e
presentato al Poster Session del Forum Pa 2013 di Roma, all' Assemblea dei Sindaci delle città De.Co del
Veneto, al VALORE PAESE economia delle soluzion i, organizzata da ItaliaCamp a Reggio Emilia, al Premio

n~~ionale

Filippo Basile dell"AIF, al XXVI Congt-esso Nazionale dell"Associazione Italiana Formatoti di

Palermo;
che la De.Co. Denominazione Comunale non è un marchio di qualità, ma un processo culturale della
città;
che le finalità del pet"Corso di valorizzazione delle identità tenitoliali sono in linea con gli obiettivi genelali
che si prefigge questa Amministrazione;
VISTO e considerato quanto sopra,
VISTA la normativa vigente
VISTO l'OREL
PROPONE
di awiare la procedura per addivenire al l'istituzione della Città De.Co. attraverso il pel"Corso di
programmazione partecipata GeniusLoci De.Co.
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Sono dei biscotti tipici nicosiani di pasta frolla a
forma di cerchio farciti con
un ripieno ricco di mandorle. I nocattoli appartengono alla
tradizion e
gastronomica
natalizia tramandati con
cura di madre in figlia e sono famosi non solo per il
loro delizioso gusto ma anche per la forma (la farcitura è un insieme di palline
disposte una accanto all'altra).
Ci sono alcune varianti dei
nocattoli sia negli ingredienti (alcuni aggiungono
nell'impasto la scorza grattugiata di limone, altri più
latte e meno uova) ch e nella decorazione, infatti è
possibile trovare i biscotti
farciti con un'unica copertura di ripieno a ba se di
mandorle.
Questi buonissimi dolcetti
sono famosi tutto l'anno
ma in questi giorni di festa
non possono mancare in
ogni tavola nicosiana.
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INGREDI ENTi :

Sagra de!.JViJcatto/O
e deiyrodOtti t!pici
6

settembre

I(prellbato dolce é
yrodOtto tutto
l'anno
NOCAT TO LI

Pei' lil pasto
1 kg farina 00, 400 gr zucchero,
400 gr strutto, 1 bustina di lievito per dolci, 6 tuorli d'uovo, latte
q.b. (per ammorbidire l'impasto)
Per il rip ieno
1 kg di mandorle, 800 gr zucchero, 15 gr cann ella in polvere, albumi
delle 6 uova, Martini o Vermouth
(basta la quantità di un bicchiere
da caffè)

PREPARAZiONE;
Preparazione della pasta:
Disporre la farina setacciata a
fontana su di una spianatoia,
versarvi lo zucchero, il lievito, lo
strutto tagliato a pezzetti, le uova e la scorza di limone e impastare gli ingredienti, aggiungendo
eventualmente un pc' d'acqua
fino a ottenere una pasta liscia e
omogenea. Formare una palla,
avvolgerla con una pellicola e
lasciarla riposare in frigorifero
per almeno 30 minuti.
Preparé"!:;,j·:>ne ò;:::1 ~ i pieno
Macinare le mandorle senza pelle, unirle allo zucch ero e alla
cannella e impastare il tutto con
l'albume e un po' di vermouth a
filo fino a ottenere un'amalgama
leggermente consistente
Conl:ezi~J narn ent::)

Bibliografia

Stendere la pasta dei n ocattoli in
una sfoglia sottile 8-10 mm e ta gliarla in tanti dischi del diametro
desiderato. Disporre sopra ciascun disco una dose abbondante
di ripieno e sistemare i dolci su
una teglia rivestita co n carta forno. Cuocere in forno p reriscalda to a 200 ·C fino a doratura (15
minuti). Una volta st ornati, cospargere i nocattoli con abbondante zucchero a velo e servire a
temperatura ambiente.
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Parere sulla proposta di deliberazione di competenza del 3° Settore relativa a:

Awio procedura per addivenire all'istituzione della Città De.Co. (Denominazione
Comunale) attraverso il percorso di programmazione partecipata GeniusLoci De.Co.
* * * * *

PARERE
I N O R D I N E A L L A R E G O L A R I T A' T E C N I C A
ai sensi dell'art. 53 comma 1 L. 142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della LR 48/91,
modificato dall'art. 12 della LR 30/00

Parere

in

ordine

alla

regolarità

tecnica:

ATTESTAZIONE
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA
ai sensi dell'art. dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma
1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Nicosia,
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per co a confonJ(~ a!J'originale in carta li be r~~éilib-~mminìs alivo per la pubblicazi
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I LS EGRETA~NERALE

CERT IFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sortoscriuo Segretario Genera le.
CE R TI F I C A
che la presente delibe razio ne, in applica zi one della L.R. 3 di ce mbre 199 1, n.44 , é stala pubblicata

a!l' Albo

Prero rio e Alb o O n-line del

'DI-' 9.5 '

iP,{ r

, (art. Il. comma

Comune per gio rni

15 consecutiv i, da} giorno

lO, L. R. 0. 44/9 1 come modificato dall' art. 127 , comma 21.

della L.R. n.1 7 de l 2811 2/2004).
Il Responsabile dell a pubblica z.ione

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIfiCATO DI ESECUTIVITÀ
Sì ce rtifica che la presente delibe razione, in applicaz ione de lla L.R. 3 dice mbre 199 1, n.44 , é
divenuta esecuti va il

') -

3-- Z () 1;-

,17

decorsi diec i giorni dalla pubblicazione (art . 12, comma l Q);
a seguito di dichiarazione di immediata esecutivit à;
ILSEGRETA~.I~~ENERALE

o

per copia confo rme all ' origi nale in ca n a libera per uso amministrali vo ;

D

pe r copia confo rme all'orig inale;

Nico sia , lì _____ ___
lL SEGRETARIO G ENERALE

